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 L’intelligenza Emotiva è un’ abilità appresa e trasmissibile che si rivela fondamentale nella promozione del benessere e nella prevenzione del disagio psicologico 

nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta. 

“ Figli emotivamente allenati ottengono migliori risultati a scuola, sviluppano un’autostima migliore, stanno meglio in salute e stabiliscono relazioni più positive 

con i coetanei. Hanno anche minori problemi di comportamento, e riescono a recuperare più rapidamente dopo esperienze negative. L'intelligenza emotiva 

acquisita permette di essere più preparati ad affrontare le sfide che li attendono nella vita”. 

 (Intelligenza emotiva per un figlio- John Gottman e Joan Declaire). 

 

Il progetto “Orientativa…mente” è un progetto di orientamento formativo in continuum che  nasce per rispondere alle esigenze di  sviluppo di life skills legate 

all’intelligenza emotiva; nello specifico si muoverà verso la costruzione della consapevolezza di sé che nell’alunno pone le basi per la conquista di una propria 

autonomia di giudizio e d’azione che lo aiuterà a fare scelte  oculate per il suo futuro.  

L’ autoconsapevolezza è strettamente  collegata alla gestione e al controllo di sé e quindi, in qualche modo,avvia all’autostima e all’autonomia. Infatti, come 

afferma la psicologia dello sviluppo, il bambino capace di governare il proprio corpo e le proprie attività ed espressioni emozionali può sentirsi in grado di “fare e 
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di essere”, di conseguenza, può ottenere più facilmente il successo personale e raggiungere gradualmente una certa autonomia nell’orientarsi. 

Considerando i diversi livelli di consapevolezza della persona dai 5 ai 14 anni, si strutturerà un percorso articolato che inizi già dalla scuola dell’Infanzia, che si 

sviluppi coerentemente e cresca di grado e di livello negli ordini di scuola superiori per giungere all’autoconsapevolezza e all’autocontrollo.  

 

 

Classi ponte - Scuola infanzia / Primaria 

 

Classi ponte - Scuola Primaria / Secondaria  I 

grado 

 

Terza classe Scuola Secondaria I grado/ 

secondaria II grado 

 

Consapevolezza del proprio corpo  e  percezione 

globale delle emozioni. 

 

Consapevolezza di sé                          

anche come riconoscimento delle proprie emozioni 

primarie e degli effetti di queste sugli altri 

 

Consapevolezza di sé anche come riconoscimento 

delle proprie emozioni e degli effetti su se stesso, 

sugli  altri, sugli eventi . Autocontrollo e Empatia 

 
Si procederà a diversi livelli, partendo dalla conoscenza del proprio corpo (1) e dalla coscienza globale delle emozioni e dei bisogni (2) e  ci si sposterà 

gradualmente verso  una percezione più raffinata e complessa.  

1 - Conoscenza/Percezione del sé fisico 2 - Conoscenza/Percezione del sé affettivo 

 

 Come è fatto  il mio corpo 

 Come sono fatti gli altri 

 Cosa vedo 

 Cosa sento (percezione fisica) 

 Cosa sento dentro me (cinestesia, propriocezione) 

 Come mi muovo nello spazio 

 Cosa provo 

 In quali situazioni sto bene/ sto male 

 Come reagisco 

 Come potrei reagire 

 Cosa provano gli altri 

 Quale effetto hanno le emozioni su di me, sugli altri e sugli eventi 

 Come “sento” le emozioni altrui 

 Come partecipo alle emozioni altrui 

 

 

Il progetto si muoverà sui due assi sovraindicati  servendosi dei linguaggi specifici di diverse discipline  (educazione fisica, scienze, italiano, geografia, musica, 

arte e immagine), sostanziandosi, però, nella trasversalità della dimensione affettivo -relazionale in continui raccordi e sinergie. 

I due assi vengono presentati rigidamente disgiunti solo per  una più facile lettura e per dare chiarezza all’impianto metodologico - didattico, ma è importante 

ribadire che essi lavorano insieme per produrre un risultato non ottenibile singolarmente.    

 

 



Coinvolgimento dei genitori 

Il progetto verrà presentato ai genitori degli alunni destinatari per renderli consapevoli della progettualità dell’Istituto e, nello specifico, dei percorsi educativo-

didattici mirati all’orientamento formativo e alla continuità che concorrono a garantire coerenza, unitarietà e organicità nel percorso formativo degli alunni. Si 

prevedono due incontri ( uno iniziale e uno al termine del progetto) nei quali interverranno una esperta esterna, Tiziana Paris, sociologa, formatore e counselor , e 

quattro docenti interni, Bice Eramo, educatrice, Angela Cordova, docente di educazione Fisica e la F.S. Elsa Di Romolo che sensibilizzeranno i genitori al tema 

dell’alfabetizzazione emotiva e illustreranno l’importanza di tali percorsi per la crescita armoniosa dei propri figli. 

  

 Insegnanti coinvolti in orario curricolare: 

A.M. D’amore,P. Tuzi, E. Di Romolo, B. Eramo, F.Ferri, N. Ascenso, G. Sansone, P. Salvati, M. Iacovitti, S. De Stefano.  

 

Destinatari: 114 alunni 

Alunni Scuola Infanzia: n° 25 alunni ultimo anno 

Alunni Scuola Primaria: n°17  Classe I A Collodi -/- n°23  Classe II B Collodi -/- n°24  Classe VA V. Fucino 

Alunni Scuola Secondaria: n° 18  Classe II B -/- n°  17 Classe III A 

 

Tempi di realizzazione:  

Due ore settimanali da Marzo a Maggio ( tot. 24 ore circa) 

Quattro ore totali per confronti, condivisione, monitoraggio. 

 

Linee metodologiche / strategie 

L’alfabetizzazione emotiva” sarà oggetto di esperienze specificamente programmate e si interverrà  nei momenti conclusivi di ogni attività con domande 

mirate alla riflessione e alla matacognizione (approccio formale). Inoltre, anche le occasioni in cui si verificherà un episodio particolarmente significativo dal 

punto di vista affettivo – relazionale della vita del singolo alunno o del gruppo, saranno motivo di intervenire, consolidare, arricchire (approccio informale). 

I mediatori didattici saranno il gioco e le attività corporee - artistico- espressive con l’ utilizzo di materiali grafico-espressivi e delle nuove tecnologie. 

Le strategie privilegiate saranno: 

- Il Circle time (all’inizio e al termine di ogni attività) 

- Approccio cooperativo  

- Ricerca-azione 

 

Modalità di monitoraggio: 

Test sociometrici somministrati in fase  iniziale ed a conclusione degli interventi 

Questionari 

Auto questionari  



Griglie di osservazione  

Osservazioni sistematiche  

Confronti fra docenti- coordinamento.  

 

La valutazione 

Per la valutazione, in itinere e alla fine del percorso, ci si avvarrà dei seguenti strumenti: 

 osservazioni sistematiche  attraverso la somministrazione di questionari e il rilevamento di dati specifici in apposite griglie  

 compiti di realtà predisposti ad hoc da ogni singolo team docente 

 diverse modalità di valutazione narrativa (a  seconda del grado di scuola) con funzione riflessiva e meta cognitiva attraverso la riflessione delle azioni, dei 

processi e la narrazione delle esperienze,del sé, delle emozioni, dei pensieri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze/ obiettivi di apprendimento/ attività/ discipline coinvolte 

 

Tabella 1 - Asse fisico/motorio -  ultimo anno scuola Infanzia/ classi prima Primaria  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO POSSIBILI ATTIVITÀ’  Discipline coinvolte 

 

-L`alunno acquisisce consapevolezza di 

sé attraverso l`ascolto e l`osservazione 

del proprio corpo, la padronanza degli 

schemi motori e posturali, sapendosi 

adattare alle variabili spaziali e 

temporali. 

Il corpo e le funzioni senso-percettive 

-Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e 

saperle rappresentare graficamente. 

 

-Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni 

provenienti dagli organi di senso (sensazioni visive, uditive, tattili, 

cinestetiche). 

 Imitiamo gli animali  

 Siamo una scatola 

 Imitiamo la palla 

 Viaggiamo in un mondo 

fantastico 

 Giochiamo con il corpo  

Educazione motoria 

Scienze  

Italiano 

Arte e immagine 

Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

-Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 

(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.) 

-Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico 

del proprio corpo 

-Organizzare e gestire l`orientamento del proprio corpo in riferimento 

alle principali coordinate spaziali e temporali (contemporaneità, 

successione e reversibilità) e a strutture ritmiche 

 Giocherelliamo con gli 

attrezzi  

 Saltiamo 

 Giochiamo con la palla 

 Improvvisiamo 

 

Educazione motoria 

Scienze  

Storia 

Geografia 

Italiano  

    

 

-Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare de esprimere i 

propri stati d`animo anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

-Utilizzare in modo personale il corpo ed il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d`animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme della 

drammatizzazione e della danza 

-Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del 

corpo con finalità espressive 

 Ci divertiamo con i 

palloncini 

 Ascoltiamo la musica  

 Scopriamo il linguaggio 

del mimo  

 

Educazione motoria 

Musica  

 

 

    

-Riconoscere alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-fisico  

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

-Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all`attività 

ludico-motoria  

 Esercizi/ giochi di 

rilassamento muscolare 

 Esercizi/giochi di 

respirazione 

diaframmatica 

Educazione motoria 

Scienze 



Tabella 2 - Asse fisico/motorio -  classe quinta scuola Primaria/ classe prima secondaria  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO POSSIBILI ATTIVITÀ’  Discipline coinvolte 

Primaria: l’alunno ha consapevolezza 

di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e 

temporali.  

Secondaria: 

è’ consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei punti di 

forza che nei limiti  

Il corpo e le funzioni senso-percettive 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione e 

conseguenti all’esercizio fisico, sapendo anche modulare e 

controllare l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, 

velocità) adeguandole all’intensità e alla durata del compito 

motorio 

Miglioriamo i riflessi 

 Il buttafuori 

Educazione fisica 

Scienze 

 

Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

 ‐Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando 

vari schemi di movimento in simultaneità e successione 

‐Saper applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in 

forma originale e creativa un determinato problema motorio, 

riproducendo anche nuove forme di movimento. 

Battaglia navale 

I quattro cantoni 

 

Educazione fisica 

 

 

    

 

Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri  

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva- 

‐Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

-Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e 

posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo 

Il mimo 

Gioco dello specchio 

Costruire coreografie  in libertà  

(per rappresentare idee, stati d’animo..)  

Elaborare e/o manipolare testi di varia 

tipologia per esprimere e rappresentare 

emozioni , stati d’animo 

Educazione fisica 

Musica 

Italiano  

 

    

-Riconoscere alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-

fisico  

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

- Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, 

assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici 

Esercizi di rilassamento muscolare 

 

Esercizi di  respirazione diaframmatica 

Educazione motoria 

Scienze  

Musica  

 

Le tabelle 1 e 2 relative all’asse motorio sono state riprese dal progetto pilota “Alfabetizzazione Motoria” MIUR/CONI— 

 



Tabella 3 - Asse fisico/motorio -  classe terza secondaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO POSSIBILI ATTIVITÀ’  Discipline coinvolte 

L’alunno, attraverso le attività di gioco 

motorio e sportivo, che sono esperienze 

privilegiate dove si coniuga il sapere, il 

saper fare ed il saper essere, ha costruito la 

propria identità personale e la 

consapevolezza delle proprie competenze 

motorie e dei propri limiti. 

Il corpo e le funzioni senso-percettive 

- Consolidare gli schemi motori di base in situazioni 

combinate e simultanee. 

- Utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

-Conoscere il proprio corpo e il suo funzionamento, sapendo 

dosare la propria capacità di: resistenza, forza, velocità e 

mobilità articolare, con semplice metodo.   

Battaglia navale 

 

 

 

 

Educazione fisica 

Scienze 

Educazione fisica 

 

 

    

Utilizza gli aspetti comunicativi e relazionali 

del linguaggio corporeo – motorio – 

sportivo, oltre allo specifico della corporeità, 

delle sue funzioni e del consolidamento e 

dello sviluppo delle abilità motorie e 

sportive.     

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo -

espressiva 

- Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressività 

corporea. 

- Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante 

gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in 

gruppo. 

 

Il mimo 

Gioco dello specchio 

Costruire coreografie  in libertà  

(per rappresentare idee, stati d’animo..)  

Elaborare e/o manipolare testi di varia 

tipologia per esprimere e rappresentare 

emozioni , stati d’animo …. 

 

Educazione fisica 

Musica 

Italiano  

 

 

    

Possiede conoscenze e competenze relative 

all’educazione alla salute, alla prevenzione e 

alla promozione di corretti stili di vita.  

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

- Conoscere le variazioni delle funzioni psico - fisiche 

conseguenti alle attività motorie tipiche dell’età. 

- Acquisire la conoscenza delle fondamentali norme igienico 

– sanitarie al fine di acquisire un corretto stile di vita. 

Esercizi di rilassamento muscolare 

Esercizi di  respirazione diaframmatica 

Educazione motoria 

Scienze  

Musica  

 

 

 

 



Tabella 3 - Asse affettivo - relazionale 

OBIETTIVI PROPOSTE DI ATTIVITA’ 

Ultimo anno infanzia/ prima primaria 

 

Conoscere alcune delle emozioni primarie 

 

Presentare delle “ maschere”( illustrazioni, fotografie e 

gli emoticon) e denominare le emozioni 

 

Il gioco delle palette  

  

 

Esprimere il proprio stato emotivo. 

 

 

Leggere o inventare delle brevissime storie e alla fine 

esprimere lo stato emotivo provocato  

 

Giocare con le carte delle emozioni 

Quinta primaria/ prima secondaria 

 

Conoscere e discriminare le emozioni   

 

 

Fare fotografie dei compagni e costruire un cartellone 

murale, discriminando gli stati emotivi   

Connotare stati emotivi attraverso colori, parole chiave, 

posture,gestualità 

La tombola delle emozioni 

 

Essere autoconsapevoli del proprio e dell’altrui stato 

emotivo 

 

Date delle immagini di persone poste in diversi contesti, 

l’alunno deve riconoscere quale delle emozioni 

presentate sono inadeguate o adeguate 

Le storie interrotte.(storie da completare) 

Connotare stati emotivi attraverso colori, parole chiave, 

posture,gestualità  

Giochi di ruolo e simulazione 

Il mimo 

 

Saper esprimere stati d’animo diversi 

 

 

Attività di associazione: colori-emozione, gesto-

emozione, movimento –emozione, disegno-emozione, 

parola-emozione, “famiglie di parole”-emozioni …  

 

Giochi di ruolo e di simulazione 

Drammatizzazioni 

Animazioni  

Giochi di associazione di idee 

Terza secondaria 

 

Controllare le proprie emozioni 

 

 

L’arresto del pensiero; i pensieri positivi (tecnica di 

rilassamento) 

 

Gioco con lo specchio.   

Gioco “ Il cestino della rabbia” 

 

Riconoscere e “ saper considerare” le emozioni altrui 

Discussioni di gruppo relative alle emozioni provate 

nell’assunzione di ruoli differenti ( gioco dello specchio, 

gioco del fotografo, mosca cieca, lettura di storie, visione 

di film..). 

 Costruire la scala delle emozioni ( da quelle più 

dolorose a quelle più piacevoli o viceversa) 

Il diario emotivo 

N.B: al termine di ogni attività gli alunni si riuniscono in modalità circle time per conversazioni e riflessioni critiche sulle percezioni fisiche, sulle emozioni provate e sui 

processi.  

 

 

 



Schede di osservazione 

 

1)Scheda di osservazione – ultimo anno infanzia  e classe prima primaria ( rif. Tabella 1) 

 

Per la valutazione:     

Il corpo e le funzioni senso percettive 

Individua su di sé e sugli altri i segmenti corporei    

Conosce/ è consapevole del proprio corpo globalmente    

Sa rappresentare graficamente il corpo e  i segmenti corporei    

Reagisce alle stimolazioni visive – sonore - tattili - cinestetiche    

 

Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio  e il tempo 

Corre nello spazio evitando ostacoli    

Lancia e riceve la palla ad una mano, due mani    

Rotola    

Palleggia     

Mantiene l’equilibrio in situazioni di diversa complessità    

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressiva 

Utilizza il proprio corpo per comunicare ed esprimersi con il movimento    

Assume posture statiche per comunicare ed esprimersi efficacemente    

Salute e sicurezza, prevenzione e benessere 

Sa rilassarsi    

Collabora nel produrre benessere agli altri     

 

 

 

 

Si  No  Poco   



2)Scheda di osservazione – classe quinta primaria/ prima e terza secondaria/  (rif. tabella 2) 

 

Per la valutazione:     

 

Il corpo e le funzioni senso percettive 

E’  consapevole delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione e conseguenti all’esercizio fisico  

   

Sa  modulare e controllare l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità)     

Sa adeguare le capacità condizionali all’intensità e alla durata del compito motorio    

*E’ consapevole delle proprie competenze motorie    

 

 

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressiva 

Sa utilizzare  modalità comunicative ed  espressive in modo efficace    

Sa rappresentare idee, stati d’animo, emozioni,vissuti  mediante gestualità e posture 

statiche 

   

 

 

 

 

 

* in aggiunta solo per la classe terza 

 

Si  No  Poco   

Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio  e il tempo 

Sa  organizzare condotte motorie sempre più complesse     

Sa coordinare vari schemi di movimento in simultaneità e successione     

Sa applicare schemi e azioni di movimento per risolvere  un determinato problema motorio    

Salute e sicurezza, prevenzione e benessere 

Sa rilassarsi    

Collabora nel produrre benessere agli altri     

Ha cura del proprio aspetto fisico    

* Conosce le variazioni delle funzioni psico - fisiche conseguenti alle attività motorie 

tipiche dell’età 

   



3)Scheda di osservazione   Asse affettivo – relazionale- ( rif. tabella 3) 

 

Per la valutazione:      

        

Ultimo anno infanzia/ prima primaria 

Riconosce le emozioni primarie su se stesso    

Sa esprimere  il proprio stato emotivo    

Distingue alcune delle emozioni primarie sugli altri    

 

 

Quinta primaria/ prima secondaria 

Riconosce e discrimina le emozioni      

E’ consapevole delle  proprie emozioni     

E’ consapevole delle emozioni altrui    

Sa esprimere emozioni e stati d’animo diversi, in contesti diversi    

 

 

Terza secondaria 

E consapevole degli effetti delle emozioni sugli altri    

E consapevole degli effetti delle emozioni sugli eventi    

Sa controllare  le proprie emozioni    

Percepisce  le emozioni altrui e partecipa coinvolto( empatia)    

 

 

 

 

Si  No  Poco   



Griglia di valutazione globale - competenze affettive/ emotive 

 

Descrittori 

 

Numero d’ordine elenco alunni -  classe …. -  Scuola …………. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Si è mostrato 

consapevole del 

suo corpo 

                  

Si è mostrato 

consapevole dei 

propri limiti * 

                  

Si è mostrato 

consapevole 

delle proprie 

risorse * 

                  

Si è mostrato 

consapevole 

delle proprie 

emozioni 

                  

Si è mostrato 

consapevole 

delle altrui 

emozioni 

                  

Ha saputo 

controllare le 

proprie emozioni 

( per classi terze 

secondaria) 

                  

Ha saputo  

immedesimarsi e 

ha “partecipato” 

alle  emozioni 

altrui 

( classi terze 

secondaria) 

                  

*  la consapevolezza di limiti e risorse si riferisce limitata al proprio corpo, se si tratta di alunni di 5/6 anni. 

Livelli raggiunti: A : adeguato ----  B : sufficientemente adeguato ---- C : parzialmente adeguato ----  D: opportunamente stimolato 



Test di autovalutazione dell’alunno --  competenze affettive/ emotive-- 

 

Descrittori 

 
Molto Abbastanza Poco No 

 

So riconoscere le mie  emozioni 
    

So riconoscere le  emozioni dei 

compagni 
    

So distinguere le emozioni positive 

da quelle negative 
    

Ho saputo controllare le mie 

emozioni * 
    

*Ho “ sentito” le emozioni altrui     

*Ho “ partecipato” alle emozioni 

altrui 
    

Mi piace esprimere le mie emozioni          

Ripeterei 

 l’esperienza 
    

 

*solo per classi scuola secondaria 


